
 

 

 

       ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE 

“Amintore Fanfani – A. M. Camaiti” 

     PIEVE SANTO STEFANO (AR)  
Sez. Primavera - Scuola dell’infanzia – Primaria – Secondaria I grado – Secondaria II grado – Convitto maschile e femminile 

e-mail: aris01800a@istruzione.it PEC: aris01800a@pec.istruzione.it  C.F..82000800514   Sito: www.fanfanicamaiti.gov.it 
 

Sede Amministrativa Via San Lorenzo, 18 – 52036 Pieve Santo Stefano (AR)       Tel. 0575/799057   –   FAX 0575/799553 

 

 

Regolamento dell’Attività di 
Videosorveglianza 

 
 

 
 

Convitto Maschile 
Via san Lorenzo, 18  

52036 Pieve Santo Stefano (AR) 
 

 

 

 



 
 

2 

 

Premessa 

Il convitto maschile annesso all’Istituto “Fanfani – Camaiti”, sito in Pieve Santo Stefano (AR) 
- via San Lorenzo, 18 è formato da un complesso architettonico delimitato da recinzioni che 
non sono sempre di facile definizione stante la vastità dell’area su cui insiste. Principalmente si 
accede all’edificio ospitante i convittori, le aree comuni a disposizione delle convittrici e dei 
semiconvittori, da due ingressi: il primo è costituito da un passaggio pedonale che collega il 
convitto all’istituto forestale, al Tecnico Agrario e alla segreteria; il secondo, posto a valle, è 
invece costituito da un passaggio, sia carrabile (lato via San Lorenzo) che pedonale. Oltre alle 
due porte principali di accesso vi sono dislocate numerose uscite di sicurezza ai vari piani della 
struttura, dotati di corridoi e angoli non visibili dalle postazioni di controllo. 

La portineria è posizionata nell’atrio centrale, in modo da garantire la vigilanza di entrambi gli 
ingressi (lato Scuola Secondaria di II grado e lato a valle); il controllo relativo ai piani, alla sala 
giochi, alla cucina e alle altre aree comuni, risulta difficoltoso per il personale addetto alla 
vigilanza, vista la dimensione e le caratteristiche degli spazi.  

L’orario delle attività convittuali - garantito da personale in servizio a turni - non ha 
interruzioni, copre tutto l’arco diurno e notturno, con maggiore frequenza dal lunedì al 
venerdì ma si estende anche nei weekend per consentire la permanenza dei convittori che ne 
necessitano. 

La struttura, oltre al personale in servizio, ospita in media circa 160 convittori stabili (che cioè 
permangono nella struttura giorno e notte) ma con picchi di 500 unità quando si uniscono ad 
essi le convittrici, i semi-convittori ed il personale. 

In tale contesto, la necessità di un controllo H24, 7 giorni su 7, su un numero così elevato di 
alunni ed in locali così vasti ed articolati, presenta diverse criticità relativamente alla sicurezza 
anche in relazione all’ingresso di persone non autorizzate all’accesso al Convitto o all’uscita 
degli alunni. 

Lo strumento in uso deve garantire il giusto compendio tra le azioni di controllo e vigilanza 
degli adulti ed il necessario rispetto della libertà di movimento dei convittori all’interno 
dell’edificio, nell’ottica di favorire la loro autonomia e crescita responsabile. 

 

Finalità 

Al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità degli alunni, nei primi anni 2000 è stato quindi 
installato un sistema di video-sorveglianza con lo scopo di integrare e supportare la vigilanza 
del personale che, per ragioni di organico, non può coprire tutte le aree. Peraltro, numerosi 
episodi denunciati di furto, aggressioni o altri piccoli reati giustificano la presenza dei 
dispositivi che sono a disposizione delle forze dell’ordine per le indagini e gli accertamenti che 
dovessero disporre. Negli anni esso ha assunto una pregnante valenza dissuasiva e può ad 
oggi essere considerato il più efficace strumento di prevenzione dopo l’aspetto educativo cui 
non rinuncia il nostro istituto e che si prefigge costantemente.  

Garantire la serenità degli alunni convittori, delle famiglie che ce li affidano, del personale che 
vi opera è sicuramente la prima delle finalità condivise. Rientrano inoltre tra le finalità del 
controllo a distanza anche la tutela e difesa del patrimonio mobiliare e immobiliare del 
convitto. 
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Art. 1 

L’attività di video sorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell’osservanza della 
normativa vigente, assicurando il rispetto dell’espresso divieto che le immagini registrate 
possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti 
interessati e tutelando la dignità delle persone riprese. 
Le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, alla 
sicurezza degli alunni, alla tutela dei locali. L’istituto garantisce che le immagini sono 
compatibili con i principi di liceità, di necessità, di proporzionalità e di finalità sanciti dal 
Codice della Privacy. 
 
Art. 2 

Il sistema di videosorveglianza ha funzione di controllo occasionale, non rientra tra le azioni 
di controllo metodico e viene consultato in presenza di denuncie o segnalazioni anche dirette 
al Dirigente Scolastico, in modalità continua, con registrazione temporanea 
 

Art. 3 

Il sistema di videosorveglianza è in funzione in modalità continua, con registrazione 
temporanea delle immagini, che, registrate in un apposito hard disk collocato nell’ufficio della 
portineria, vengono mantenute per 4 giorni dal momento della loro registrazione, dopodiché 
vengono automaticamente cancellate mediante un sistema di sovrascrittura. Il periodo di 
permanenza delle immagini è stato definito in ragione dell’arco temporale minimo necessario 
intercorrente tra il fatto illecito e le denuncie che ne possono conseguire. 

 

Art. 4 

In prossimità di tutte le telecamere installate è apposta idonea segnaletica atta ad informare i 
soggetti dell’eventuale attività di videosorveglianza. 

 

Art. 5 

Le telecamere sono istallate nelle aree non diversamente controllabili e quale supporto 
nell’attività di vigilanza richiesta, laddove non arrivano le risorse umane. Le telecamere, n. 17 
apparecchi tutti a raggi infrarossi (di cui n. 5 esterne con obiettivo da 2.8 a 12 mm, n, 12 
interne con obiettivo 3.6 mm) e sono installate conformemente alle planimetrie allegate e 
come da relative schede tecniche. 
Nessuna telecamera è installata fuori dai punti indicati nelle allegate planimetrie. 
 

Art. 6  

Il titolare del trattamento dei dati derivati dall’attività di video sorveglianza, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 4 del Codice in materia di dati personali è il Dirigente Scolastico. 
Il titolare, in esecuzione del codice predetto, nomina un funzionario responsabile delle 
operazioni relative al trattamento dei dati rilevati e conservati nel corso dell’attività di video 
sorveglianza. Il responsabile detiene le credenziali di accesso alla registrazione. Il responsabile 
cura inoltre l’esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell’interessato o delle autorità. 
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competenti. Il responsabile dovrà essere formato sui contenuti normativi in materia di privacy 
e sulle procedure successivamente indicate. 
 
I benefici registrati nei decenni del suo utilizzo hanno spinto nell’a.s. 2017/18 anche le 
studenti convittrici a farne richiesta per la struttura del Convitto Femminile collocata in via 
Canto dei Fiori a Pieve Santo Stefano (AR) e per la cui installazione sono in corso di 
esecuzione i lavori. 
 
 
Regolamento approvato dal Commissario Straordinario in data 28-9-2018 


